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Progetti
 Un successo in più.
Il progetto di recupero scolastico e socializzazione riservato agli ospiti del
Dom è stato finanziato anche per l’anno scolastico 2013/2014. I corsi sono
riservati a circa 40 bambini che si alternano nella sede di Tuzlanska Amica
nelle attività di recupero (matematica e inglese) e nelle attività di gioco.
Si tratta di un progetto economicamente molto impegnativo, ma è utile ai
ragazzi e apprezzato dall’orfanotrofio per i positivi risultati scolastici.

 Incontrarsi tra donatori per incontrare i bambini.
Purtroppo il progetto, dopo i primi incontri, ha registrato un calo dei
partecipanti. Attualmente stiamo elaborando un documento utile per
approfondire gli argomenti trattati e verificare, assieme ai donatori, se e come
far ripartire l’iniziativa.
 Prevenzione del matrimonio precoce e lavoro sulla parità di genere
nei centri rurali.
Grazie al contributo economico di un donatore e al suo contributo nell’attività
amica è riuscita ad organizzare il terzo corso, nel quale si sono sviluppate
anche attività fisiche importanti per la coscienza della proprie potenzialità.
A questo corso non ha potuto contribuire economicamente Adottando, che ha
finanziato i primi due, perché il calo delle risorse ci ha costretti a ridurre gli
interventi per finanziare i progetti.
 Tracce di memoria.
Il lavoro svolto nelle scuole e presso gli enti locali comincia a produrre
risultati. Durante il mese di marzo sono già previste due conferenze presso le
scuole medie del comune di Pieve di Cento. Stiamo inoltre definendo le date
per gli interventi nel comune di Castello d’Argile.
Nei prossimi giorni avvieremo un’iniziativa importante che vede coinvolto il
comune di Crespellano e le scuole del comune.
Inoltre stiamo valutando l’opportunità e la possibilità di una manifestazione
importante come la presentazione dello spettacolo LA SCELTA che abbiamo
realizzato nel marzo 2013.

Campo estivo “Volim Tuzla”
Anche durante l’estate 2014 i ragazzi del gruppo Volim Tuzla organizzeranno
il campo estivo riservato ai bambini del quartiere, dell’orfanotrofio e del
campo profughi. Gli ottimi risultai degli anni precedenti, l’entusiasmo
crescente dei bambini e l’impegno dei collaboratori locali sono stati molto
gratificanti per gli organizzatori. Il risultato è che quest’anno probabilmente il
campo sarà più lungo e articolato grazie al maggior numero di giovani
volontari. Si dovrebbe riuscire a organizzare un’attività fissa settimanale
presso il campo profughi.
Potete consultare il diario dell’attività del campo 2013 consultando il sito:
http://www.volimtuzla.altervista.org/volimtuzla/immagini.html

aggiornato quotidianamente dagli organizzatori.

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ORFANOTROFIO
L'anno appena trascorso si è chiuso con ombre e luci.
Il progetto di deistituzionalizzazione sta procedendo a rilento, almeno così ci
sembra.
I fattori principali sono: la crisi economica, l'incertezza politica (sostituzione
del ministro degli affari sociali), l'incertezza istituzionale (sostituzione della
direttrice del Dom) e i conflitti fra i vari attori coinvolti nel processo.
La situazione sembra confermare alcuni dubbi che fin dall’inizio abbiamo
condiviso con Amica.
Fino ad oggi sappiamo di un paio di bambini che sono stati dati in adozione,
di altri due che hanno iniziato un percorso di affiancamento e socializzazione
in altrettante famiglie per essere adottati, e di alcuni casi dove c'è stata la
ricongiunzione famigliare.
Un altro problema è quello dei ragazzi che escono per limiti di età e fine degli
studi.
Nell'astate scorsa i ragazzi maggiorenni che hanno finito la scuola sono stati
dimessi dal Dom e letteralmente messi in strada per l’incapacità e
l’imprevidenza delle istituzioni locali; nel corso di quest'anno ne sono previsti
in uscita almeno 8 solo fra i nostri assistiti.
E’ quindi possibile che la situazione del Dom possa essere non la chiusura,
improbabile a breve, ma una riorganizzazione dovuta alle minori entrate
rispetto alle molte uscite per limiti di età e fine degli studi.
Nel corso dello scorso anno come associazione abbiamo avuto diversi
incontri a Sarajevo e a Tuzla con HHC, con il Ministero, con il Comune, con i
responsabili dei vari centri sociali, con i responsabili del Dom e con Amica per
avere informazioni aggiornate.
Abbiamo anche chiesto di poter essere coinvolti nel processo, ma modi e
tempi proposti da HHC non ci hanno convinto. Quindi il nostro ruolo per ora
rimane quello di attenti osservatori, di proponenti iniziative anche tramite
Amica, di garanti della continuità del rapporto dei donatori e dell’ impegno
dell’associazione a favore dei ragazzi e, se necessario, delle loro famiglie.
Alla fine del mese di febbraio è previsto un nuovo incontro con il ministero,
Amica
e le istituzioni locali. Noi andiamo per chiedere informazioni
aggiornate sull’andamento del progetto e, nuovamente, se e come possiamo
partecipare attivamente.

AUTOFINANZIAMENTO
Le principali fonti di autofinanziamento per l’anno 2013 sono state :
 5x1000 relativo alle denunce dei redditi 2011 = € 9517 per 268
sottoscrittori;

 Cena di Natale del 07/12/13 = € 1.925 per 122 partecipanti. L’importo
comprende l’introito della cena, della lotteria, dei banchetti e delle
donazioni di non partecipanti;
 Pranzo di primavera del 26/05/13 = € 807 per 74 partecipanti
 Spettacolo teatrale “La scelta” = € 410
Le cifre suddette purtroppo sono il risultato di un costante calo delle entrate
rispetto agli anni precedenti .
I dati più preoccupanti sono :
1) 5x1.000: il contributo è inferiore di € 2.526 rispetto a quello dell’anno
precedente; è calato anche il numero dei sottoscrittori: 49 in meno.
2) la scarsa adesione dei soci e dei loro familiari alle cene di
autofinanziamento;
Evidenziamo in particolare i risultati della cena di Natale: su 122 partecipanti i
soci, soli o con coniuge, erano 39.
SITUAZIONE ADOZIONI
Le adozioni attive a gennaio 2014 sono 220 più 5 borse di studio.
Tra le adozioni attive 7 sono a carico di Adottando, le borse di studio sono 2 a
carico di Adottando, 1 a carico parziale di Adottando con un contributo del
donatore e 2 a totale carico del donatore.
Registriamo quindi un calo delle adozioni complessive. Il fenomeno è dovuto
sostanzialmente a due fattori: la crisi economica, e la donazione è una delle
prime spese a cui si rinuncia, e il sempre maggiore numero di ragazzi e
ragazze che raggiungono la maggiore età, si sposano, modificano la loro
situazione sociale ed economica.
Negli anni 2013-2014-2015 un grande numero di assistiti raggiungerà la
maggiore età o terminerà gli studi superiori.
In alcuni casi il donatore, per non interrompere il sostegno alla famiglia, ha
accettato di girare la donazione a fratelli più piccoli o a figli. Questa è una
soluzione che verrà proposta ad altri donatori man mano che avremo gli
aggiornamenti necessari.
Si sono anche verificati alcuni casi di espatrio di intere famiglie o di parti di
una famiglia. Spesso anche in modo illegale, a fronte di notevoli sacrifici,
senza sicurezza sull’esito dell’emigrazione.
In alcuni casi purtroppo sono rientrate famiglie la cui donazione era sospesa
o cessata del tutto. Il problema è che molte famiglie hanno ceduto i propri
pochi beni per pagare viaggio e mediatori, con il risultato di ritrovarsi in
Bosnia in condizioni peggiore di prima della partenza.

Su tutti questi aspetti delle donazioni stiamo lavorando con attenzione,
perché nei prossimi mesi sarà una delle questioni fondamentali per l’attività di
Adottando.

ASSEMBLEA ORDINARIA
Nei prossimi mesi, oltre a partecipare all’assemblea ordinaria, i soci di
Adottando dovranno procedere all’elezione del presidente e del consiglio
direttivo.
Con ampio margine per la valutazione ai soci verranno inviati il bilancio
consuntivo 2013 e la relazione sul lavoro svolto nel mandato 2011/2014 dal
consiglio direttivo in scadenza.
Il documento è importante anche come riflessione per chi intende proporre la
propria candidatura o anche la disponibilità a collaborare al lavoro quotidiano
e alle iniziative di Adottando

SITO INTERNET
Vi ricordiamo il sito dell’associazione nel quale trovate tutte le informazioni
sull’attività di Adottando.
www.adottando.it

ORARI DI APERTURA DELLA SEDE
Orari di apertura: martedì 16,30-18,30
sabato 10,30-12,30
Telefono 3335059067 per concordare la presenza di un consigliere
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